
      

   

  

CAMPIONATO SOCIALE di PESCA 2019 

ASD SISTIANA’89 

                                    
__________________________________________________________________________________________ 

TERZA  PROVA SOCIALE 
 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 

PESCA ALL'AMO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AMMISSIONE 
 

Possono partecipare alla GARA i soci purché in possesso di: 

- Tessera FIPSAS in corso di validità 

- Attestato di iscrizione al MIPAAF (gratuita sul sito del Ministero) 

parenti e amici purché imbarcati con un socio non entreranno nella classifica ufficiale della Società, ma 

nella classifica a parte per gli ospiti. (devono comunque essere in possesso dell’attestato di iscrizione al 

MIPAAF) 



 
 
 

ISCRIZIONI 
L'iscrizione avverrà presso   La sede a mare di CASTELREGGIO (SISTIANA) il giorno della gara 
o  presso la Segreteria, il Sabato mattina antecedente la gara.  

 

PROGRAMMA 
 

Ore dalle 06.45 alle 07.30 Ritrovo per l'iscrizione dei concorrenti – consegna regolamento e 

materiale     di gara, istruzioni e comunicazioni. 

Ore 08.00 Inizio gara – campo libero non delimitato: dallo spazio antistante il Porto di 

Sistiana fino alla ‘Galleria Naturale’. L’azione di pesca non potrà essere effettuata 

nelle zone interdette.  

Ore 11.00 Fine gara e rientro imbarcazioni. 

Ore 11.45 – 12.30 Consegna del pescato al punto di ritrovo per la pesatura e la classifica 

Referente: ds Alessandro Bukavec  cell 389 4333394 

 
 

REGOLAMENTO 
 

ATTENZIONE ALLE MISURE MINIME DEI PESCI (REG. F.I.P.S.A.S) ED 

ALLE SPECIE CONSENTITE 

               Per l’azione di pesca è 

 

 -  CONSENTITO L’USO DI 1 (UNA) CANNA O ‘TOGNA’   ARMATA CON UN MASSIMO DI 3 AMI  
 - CONSENTITA LA PASTURAZIONE NELLA QUANTITA’ MASSIMA DI 3 KG. A  CONCORRENTE 
  - Alle prede eccedenti i 500 gr., verranno assegnati al massimo 500 punti.   
                                                                                    
                                          Per la condotta di gara e l’azione di pesca si tenga  
 Valido il Regolamento Particolare F.I.P.S.A.S. Sez. Provinciale di Trieste Anno 2019 per le gare da natante 

  ed in particolare gli  ART. 6 – 8 – 9 – 10 (in parte) – 11. 

 

RESPONSABILITA’ 
Il Circolo Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a 

persone o cose, sia in mare che a terra, prima, durante o dopo la gara, in conseguenza alla partecipazione 

alla manifestazione. 

I concorrenti partecipano alla gara a loro rischio e sotto la loro personale responsabilità. 

L’ammissione di una imbarcazione alla gara non rende il Circolo Organizzatore responsabile della sua 

attitudine a navigare. Il proprietario di ciascuna imbarcazione è il solo responsabile della sua decisione di 

prendere il mare, partire o continuare la gara    

 

 



 


